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Genova, 18/03/2013 
 
 
 
 
Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura 

di “Endoprotesi vascolari addominali”  occorrenti per  le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO.  e 
IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno – Lotti n. 6.  

 Numero gara 4863881. 
 Risposte ai quesiti pervenuti fino al 15/03/2013. 
 
 

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta  
quanto segue: 
 
 

 

QUESITO N. 1 

 
DOMANDA: La Demo illustrativa deve essere consegnata entro la data di presentazione offerta 19/04/2013? 
 
RISPOSTA:  La DEMO ILLUSTRATIVA dei prodotti, così come previsto dall’art. 4 “Modalità di presentazione 

dell’offerta, Busta n. 3 – Offerta economica” dovrà essere prodotta,   presso la Centrale  Regionale di 
Acquisto nella sede, nel giorno e alle ore che saranno comunicate - successivamente alla data di 
scadenza della presentazione delle offerte - con apposita nota. 
La data, i termini e le modalità di presentazione delle “DEMO”  verranno comunicati con congruo 
preavviso.  

 In tale occasione le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio Rappresentante, munito di delega, 
presso la sede indicata per la presentazione della “DEMO”  per ogni singola tipologia di prodotto offerto 
compreso nei lotti partecipati. 
Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutto il materiale dimostrativo 
visionato dalla Commissione giudicatrice. 

 
 

 

QUESITO N. 2 

 
DOMANDA: Nella richiesta documentazione amministrativa a) Istanza di partecipazione Allegato F1 al punto 

9) richiedete elenco principali forniture e in caso di aggiudicazione o di sorteggio ex art. 48 
D.Lgs. 163/2006 fornire la documentazione probatoria a conferma di quanto elencato con le 
seguenti modalità: se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
presentando certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, ma come da 
nuove direttive dell’art. 15, comma 1 Legge 12 novembre 2011, n. 183: Le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione in ordine  a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati, quindi bastano le nostre autodichiarazioni di elenco principali 
forniture senza certificati rilasciati da enti pubblici. 

 
RISPOSTA:  Sì, sono sufficienti le auto dichiarazioni nelle quali la Ditta concorrente provvede ad elencare le principali 

forniture effettuate, i riferimenti precisi relativi all’ente presso cui le stesse sono state effettuate e gli 
importi relativi. 

 Sarà onere della Stazione appaltante verificare l’autenticità di quanto dichiarato dalla Ditta concorrente 
con propria auto dichiarazione in sede di verifica ex. art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006. 
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QUESITO N. 3 

 
DOMANDA: Le dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme d cui al D.P.R. 445/2000 

devono essere presentate anche da soci di impresa srl anche se non hanno poteri? 
 
RISPOSTA:  Le dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 devono 

essere presentate solo da soci di impresa che hanno potere di rappresentanza. 
 

 

QUESITO N. 4 

 
DOMANDA: La nostra ditta è di nuova costituzione, data inizio attività 01/04/2011, non ci è possibile quindi 

indicare i fatturati anno 2009 e 2010 e comunque il 2011 riguarda il periodo aprile-dicembre. 
  Per l’ammissione alla gara c’è il fatturato minimo da garantire, nel nostro caso, è possibile auto 

dichiarare che la nostra ditta è di nuova costituzione e non essere esclusi per il raggiungimento 
del fatturato? 

 
RISPOSTA:  Nel caso in cui la Ditta offerente sia di nuova costituzione e sia quindi impossibilità a dichiarare i  fatturati 

minimi necessari per l‘ammissione la norma applicabile in materia è l’art. 41, c. 3 del Codice dei contratti 
pubblici, dove si afferma che “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante”.  

 In base a tale norma è pertanto possibile accettare referenze bancarie o altri documenti che dimostrino 
tale capacità, vedasi art. 41, punto a), D.Lgs. 163/2006. 

 

 
QUESITO N. 5 

 
DOMANDA: La base d’asta indicata per il lotto 4 si riferisce a tutti i dispositivi richiesti nel lotto? Qualora la 

risposta sia negativa, ai fini della partecipazione chiediamo cortesemente di specificare le basi 
d’asta per ciascun componente del kit. 

 In caso di risposta affermativa si evidenzi che l’endoprotesi richiesta nel lotto 4 è sovrapponibile 
per caratteristiche tecniche – funzionali alle endoprotesi richieste negli altri lotti nel quali la base 
d’asta risulta essere superiore nonostante siano richiesti meno dispositivi che nel lotto 4. 

 
RISPOSTA:  In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 
 

 

 
Tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it. 

 
Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti devono essere formulate in forma scritta e pervenire 
almeno 15 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo fax al n. 010/8492417 e cioè entro il 4 
Aprile 2013.  

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,  si inviano distinti saluti. 
 
Distinti saluti. 
  
 
 

        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
        (f.to Dott. Luigi Moreno COSTA) 


